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CALENDARIO CONVOCAZIONI NOMINE A TEMPO DETERMINATO 

SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO 

A.S. 2018/19 

Sede di  convocazione: MUSEO DEI CAMPIONISSIMI  – Viale dei Campionissimi, 2 – NOVI LIGURE 

Posti di sostegno e cattedre  per classi di concorso 

1 OTTOBRE 2018 

9,00  -  13,00 

14,00 – 18,00 

Sono convocati: 

I fascia  tutti i docenti inseriti  G.I. 

II fascia tutti i docenti inseriti G.I. 

Il numero dei docenti convocati è superiore ai posti disponibili per garantire la funzionalità delle operazioni 

e la copertura di tutte le cattedre. 

Per eventuali problemi di capienza  del locale l’accesso alla sala sarà regolamentato secondo scaglioni  

stabiliti in base al punteggio e comunicati in loco. 

Gli interessati dovranno  essere muniti di :  documento di identità valido,  codice fiscale e allegato B 

comprovante le sedi richieste. 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato  sul sito dell’UST di Alessandria : 

www.alessandria.istruzionepiemonte.it 

  24 ore prima della convocazione e sarà suscettibile di variazioni in aumento dovute ad eventuali 

successive comunicazioni pervenute in tempo utile. 

I docenti convocati, impossibilitati a presenziare,  potranno delegare persone fisiche e/o il Dirigente 

Scolastico  della Scuola Polo  entro e non oltre le ore 8,00 del giorno 28 settembre 2018. 

Le deleghe dovranno essere corredate dell’allegato B e andranno inviate al seguente indirizzo mail: 

usp.al@istruzione.it 

e nell’oggetto dovrà essere indicato “ Nomine DS – I° e II° grado - Delega”. 

Il presente avviso è da considerarsi come convocazione legalmente valida e pertanto NON  saranno inviate 

e-mail di convocazione da parte delle Istituzioni scolastiche. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Filippo PELIZZA 
Firmato digitalmente ai   

sensi del CAD e norme annesse 
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